TESSERA ELETTORALE – ETICHETTA CAMBIO INDIRIZZO
Per poter esercitare il diritto di voto l'elettore deve presentarsi al seggio di appartenenza munito di
tessera elettorale unitamente ad un documento di identificazione.
In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune ad un altro, il Comune di nuova
iscrizione provvede a consegnare al domicilio dell'elettore una nuova tessera elettorale, e verrà
ritirata contestualmente quella rilasciata dal Comune di precedente residenza.
In caso di smarrimento, l'elettore potrà richiedere il duplicato della tessera previa domanda
corredata da una dichiarazione di smarrimento.
In caso di esaurimento spazi, l'elettore potrà richiedere una nuova tessera all’ufficio elettorale,
restituendo quella precedente.
In caso di trasferimento d’indirizzo (cambio via e/o numero civico) nell'ambito del territorio
comunale che comporti anche il cambio della sezione elettorale, è indispensabile l'aggiornamento
della tessera elettorale. Detto aggiornamento avverrà mediante un tagliando di convalida adesivo
riportante i nuovi dati che il titolare stesso avrà cura di applicare, all'interno della tessera elettorale,
nell'apposito spazio.
AVVISO:
In occasione delle consultazioni elettorali referendarie del 12 GIUGNO 2022, si invitano gli elettori a
verificare per tempo di essere in possesso della propria tessera e che questa contenga ancora spazi
liberi per l'apposizione del timbro attestante l'avvenuta espressione del voto.
Nel caso in cui la tessera risulti smarrita o priva di spazi disponibili, è possibile richiedere il nuovo
rilascio come sopra indicato. Qualora l'interessato non possa presentarsi personalmente in comune,
potrà incaricare una terza persona, scrivendo una delega, accompagnata da copia della propria
carta d’identità, per il delegato.
A tal fine, si comunica che l’ufficio elettorale sarà aperto al pubblico per la stampa delle tessere
elettorali e delle etichette nei giorni:
LUN 06/06/2022 orario 9:00/12:30
MAR 07/06/2022 orario 9:00/12:30
MER 08/06/2022 orario 9:00/12:30
GIO 09/06/2022 orario 9:00/12:30
VEN 10/06/2022 orario 9:00/18:00
SAB 11/06/2022 orario 9:00/18:00
DOMENICA 12/06/2022 orario 7:00/23:00

